2012. Lo
vivendo

scopriremo

solo

Cosa succederà nel 2012? “Chissà che sarà di noi?/ Lo
scopriremo solo vivendo”. Qualche indizio però c’è già. Sarà
un anno di sopravvivenza al quale seguirà il 2013, un anno
ancora più duro. Ci aspetta un biennio di ferro. La
disoccupazione esploderà. Le famiglie spenderanno meno e
attingeranno ai risparmi (chi li ha) per cercare di mantenere
il loro tenore di vita. La liquidità diventerà un bene sempre
più raro. Le banche non presteranno soldi alle imprese, molte
falliranno, strette tra la diminuzione della produzione e
l’impossibilità di accedere al credito. Si completerà
l’effetto domino iniziato nel 2008. Dopo le banche e gli Stati
il contagio toccherà le imprese. Il problema è che dopo le
imprese non c’è più nulla. I magazzini si riempiranno di beni
invenduti. Le strade di persone senza un lavoro. A cosa
servono le merci se nessuno può comprarle? La grande macchina
del commercio mondiale rallenterà fino quasi a fermarsi. Molti
Paesi entreranno in recessione, l’Italia avrà una diminuzione
superiore all’uno per cento e sono ottimista.
Senza soldi, senza lavoro e con il Paese in recessione
aumenterà l’emigrazione verso l’estero, già in atto,
soprattutto dei giovani, non solo in Europa, ma anche verso la
Cina e il Sud America. Per chi rimarrà in Italia la vita sarà
grama. I prezzi aumenteranno insieme all’inflazione, come è
avvenuto in Grecia. Il Governo dovrà far fronte agli interessi
sui titoli che si avvicineranno con i nuovi tassi ai 100
miliardi di euro, per farlo aumenterà le tasse sui beni
primari e pagherà parte delle pensioni, degli stipendi
pubblici e dei debiti con i privati in Btp. Mentre scrivo mi
viene voglia di scappare all’estero. Non preoccupatevi,
rimarrò qui con voi. Non vi libererete di me così facilmente.
Nel 2012 il prezzo degli immobili diminuirà tra il 10 e il 20

per cento, ci sarà una corsa alla vendita, ma pochi
compratori. Bisogna prepararsi a un’economia di guerra. Non
fare debiti ed estinguere quelli che si hanno se è possibile.
Non comprare azioni, non comprare titoli di Stato, non
accendere mutui e tagliare le spese superflue. Chi ha dei
risparmi apra dei conti deposito in più banche o, meglio
ancora, un conto postale. Investite in orti, in terreni da
coltivare. La terra è la migliore assicurazione per il futuro.
Aggregatevi in gruppi di acquisto solidale, ve ne sono sempre
più in ogni città. Quando la crisi passerà vi sentirete più
forti, vi sarete abituati a dare un valore alle cose
importanti e al vostro tempo. Chissà, forse il periodo che ci
aspetta è una benedizione.

